SOLUZIONE DI
GESTIONE DEL
PARCO VEICOLI
PER IL TRASPORTO
OTTIENI IL MEGLIO DAL TUO PARCO VEICOLI
WEBFLEET di TomTom Telematics ti offre tutti gli strumenti necessari a rispettare
le normative, migliorare la sicurezza e aumentare la produttività. Ciò ti consente
di concentrarti su ciò che davvero conta: la crescita della tua azienda.

VANTAGGI
RISPETTA LE NORMATIVE
• WEBFLEET archivia tutte le informazioni di rilevanza legale, consentendoti di sapere
tutto su multe e infrazioni
• Tutti i dati vengono scaricati in remoto, riducendo le procedure amministrative
• Tutto viene conservato un unico archivio sicuro, che può essere consultato durante
le ispezioni
OTTIMIZZA L'UTILIZZO DEI VEICOLI
• Utilizza i percorsi dedicati ai veicoli di grandi dimensioni e il monitoraggio del traffico
per migliorare la previsione dell’ora di arrivo e soddisfare maggiormente i clienti
• Resta aggiornato sui tempi di guida rimanenti e sui periodi di riposo per effettuare
pianificazioni delle consegne più agevoli
• Aggiornamenti sull'utilizzo del carburante e report completi ti aiutano a identificare
le aree principali in cui è possibile ridurre i costi e apportare miglioramenti
SICUREZZA IN STRADA
• I percorsi per veicoli commerciali pesanti consentono ai conducenti di evitare le
strade più problematiche e ridurre la possibilità di incidenti
• Il modulo di coaching in tempo reale e l'analisi dello stile di guida incoraggiano i tuoi
conducenti a migliorare il loro comportamento in strada
• La pianificazione delle attività di manutenzione dei veicoli ti aiuta a conservare il
valore della flotta e garantire sicurezza in strada
INTEGRA TUTTO CIÒ CHE TI OCCORRE IN UN'UNICA PIATTAFORMA
• Effettua l'integrazione con applicazioni di terze parti che possono migliorare
le prestazioni della tua azienda in aree come la pianificazione dei percorsi e
la programmazione, la gestione dei trasporti, la pianificazione della catena di
distribuzione, il CRM e molte altre

CARATTERISTICHE
WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
Tachograph Manager scarica da remoto tutti i dati del tachigrafo, al contempo visualizza lo stato dei
download di conducenti e veicoli, analizza e riporta le attività giornaliere dei conducenti e fornisce
ulteriori informazioni tramite una vista dashboard semplificata. Le ispezioni sono più semplici grazie
ai record conservati in un unico archivio. Esegui l'upgrade a Tachograph Manager Plus per accedere
a strumenti ottimizzati di pianificazione dei download.
WEBFLEET TACHOSHARE
TachoShare è un modulo di download e archiviazione remota che scarica i dati del tachigrafo dai
veicoli in strada e offre connettività ai provider di analisi di terze parti*. Ottieni il controllo completo
sul modo in cui utilizzi i dati, da un archivio sicuro e accessibile. Esegui l'upgrade a TachoShare Plus
per accedere a strumenti ottimizzati di pianificazione dei download.
TEMPI DI GUIDA RIMANENTI
Fai l'upgrade a Tachograph Manager Plus per accedere alla funzione Tempi di guida rimanenti.
Ottieni il tempo di guida rimanente giornaliero e settimanale per consegne e pianificazioni ad hoc
e per conoscere le infrazioni in tempo reale. Tempi di guida rimanenti è disponibile anche come
funzione standalone.
DRIVER TERMINAL PER VEICOLI COMMERCIALI PESANTI
I driver terminal TomTom PRO 7350 e PRO 8275 TRUCK offrono navigazione specifica per i veicoli
commerciali pesanti, PDI dedicati ai camion e TomTom Traffic. Con la connessione a WEBFLEET**,
puoi gestire con facilità le consegne degli ordini e le pianificazioni tra i conducenti e l'ufficio.
OPTIDRIVE 360
OptiDrive 360 fornisce attivamente feedback e avvisi in tempo reale che aiutano a migliorare le
prestazioni di guida. I responsabili del parco veicoli e i conducenti possono ottenere informazioni
dettagliate sulla guida grazie agli 8 indicatori di prestazioni OptiDrive 360: eccesso di velocità,
eventi di guida, inattività del motore, carburante, velocità costante, marcia per inerzia, velocità
rispettosa dell'ambiente e cambio marce.
INTEGRAZIONE AZIENDALE: WEBFLEET.CONNECT, WEBFLEET PLUGINS
L'API di WEBFLEET.connect permette agli integratori di sistemi di accedere alla nostra
piattaforma aperta per realizzare una vasta gamma di soluzioni su misura. Al contempo, grazie a
WEBFLEET Plugins, l'integrazione di terze parti può essere visualizzata in tempo reale in un'unica
interfaccia. Sono inoltre disponibili molte soluzioni pronte all'uso nel WEBFLEET App Center per
l'integrazione con il back-office e i driver terminal della serie PRO, es. la pressione dei pneumatici e
il monitoraggio della temperatura.
* API disponibile per i provider di analisi del tachigrafo di terze parti per l'integrazione del proprio servizio.
** Connessione a WEBFLEET solo se utilizzato con un TomTom LINK compatibile.

